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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Il seguente documento è redatto nel pieno rispetto delle norme in vigore sulla valutazione degli studenti 

della scuola Primaria: 

 

Legge 6.06.2020 n.41: “la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola 

primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 

apprendimento secondo termini e modalità definite con ordinanza dal Ministro dell'Istruzione”. 

 

Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4.12.2020 - Valutazione con giudizio descrittivo nella scuola primaria: 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola 

primaria. 

 

Nota M.I. n. 2158 del 4.12.2020 Valutazione scuola primaria - trasmissione ordinanza e linee guida e 

indicazioni operative. “L’ordinanza determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, per 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento 

trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. Quanto alle valutazioni “in itinere”, le 

loro modalità pratiche restano affidate agli insegnanti. 

 

Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità per la 

descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 

comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di apprendimento 

(In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato)”. 

 

 

 

Il presente documento è stato approvato dal Collegio dei docenti del 26.01.2021 



 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA DELLE DISCIPLINE 

 

 
 

LIVELLO DESCRIZIONE ESTESA DEL LIVELLO 

AVANZATO 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni già sperimentate e nuove, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite in altri contesti di apprendimento, in modo autonomo e con 

continuità. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni già sperimentate in modo autonomo e continuo. Risolve 

compiti in situazioni nuove utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite in altri contesti di 

apprendimento, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni già sperimentate e utilizzando le risorse fornite dal 

docente con continuità se supportato, occasionalmente in modo autonomo. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni già sperimentate e unicamente con il supporto del 

docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI PER LA  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

LIVELLO DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Prendersi cura di sè 

e degli altri e 

dell'ambiente 

Non sempre ha cura 

e rispetto di sè; 

comprende a fatica 

l'uso adeguato di 

materiali, risorse, 
strumenti propri e 

comuni. 

 

Va sollecitato al 

rispetto dei 

compagni e del 

personale 

scolastico. 

 

Fatica a rispettare le 

regole stabilite per 

ogni spazio della 
scuola; va guidato 

ad acquisire 

consapevolezza 

verso l'ambiente 

come bene comune 

Generalmente ha 

cura e rispetto di sè; 

utilizza con 

sufficiente riguardo 

materiali, risorse, 
strumenti propri e 

comuni. 

 

Di solito rispetta i 

compagni e il 

personale scolastico, 

assumendo 

atteggiamenti e 

comportamenti 

adeguati. 

 

Non sempre si 
adegua alle regole 

stabilite per ogni 

spazio della scuola; 

sa che l'ambiente è 

un bene comune e 

quasi sempre lo 

rispetta. 

Ha cura e rispetto di sè 

come presupposto di un 

sano stile di vita; utilizza 

correttamente materiali, 

risorse, strumenti propri e 
comuni. 

 

Rispetta i compagni e il 

personale scolastico, 

assumendo atteggiamenti e 

comportamenti responsabili. 

 

Rispetta le regole stabilite 

per ogni spazio della 

scuola; sa che l'ambiente è 

un bene comune e ne ha 

cura 

Ha sempre cura e 

rispetto di sè come 

presupposto di un sano 

e consapevole stile di 

vita; utilizza con riguardo 
materiali, risorse, 

strumenti propri e 

comuni. 

 

Rispetta in ogni 

situazione i compagni e 

il personale scolastico, 

assumendo 

atteggiamenti e 

comportamenti corretti e 

responsabili. 

 
Rispetta sempre le 

regole stabilite per ogni 

spazio della scuola; è 

consapevole che 

l'ambiente è un bene 

comune e si impegna 

per salvaguardarlo 



Assumere 

atteggiamenti 

cooperativi e 

collaborativi 

Si mostra poco 

collaborativo e 

disponibile verso i 

compagni. 

Fatica a 

riconoscere il ruolo 

dell'insegnante e ad 

essere rispettoso nei 
suoi confronti 

 Nella maggior parte 

dei casi 

instaura relazioni 

positive con i 

compagni. 

Si adegua al ruolo 

dell'insegnante 

rapportandosi   se 
necessario. 

Instaura sempre relazioni 

positive con tutti i 

compagni. 

Riconosce il ruolo 

dell'insegnante; collabora 

spontaneamente 

relazionandosi con 

atteggiamenti di rispetto e 
fiducia 

In ogni situazione 

instaura rapporti 

collaborativi con i 

compagni esercitando 

una leadership positiva. 

E' consapevole del ruolo 

dell'insegnante; 

collabora fattivamente 
relazionandosi con 

atteggiamenti di stima e 

fiducia. 

Agire in modo 

consapevole e 

responsabile 

Partecipa in modo 

saltuario anche se 

sollecitato 

Partecipa alla vita 

scolastica 

selettivamente e solo 

su sollecitazione. 

Partecipa alla vita 

scolastica in modo attivo, 

interessato e abbastanza 

responsabilmente. 

Partecipa alla vita 

scolastica apportando 

un contributo costruttivo, 

personale, cooperativo e 

responsabile. 

Essere autonomi 

nella gestione di sè 

e del proprio lavoro 

Va stimolato a 

svolgere lavori e 

attività assegnati; è 

poco disponibile a 

seguire le 

indicazioni dei 

docenti. 

 
E’ spesso sprovvisto 

degli strumenti 

operativi per 

eseguire il proprio 

lavoro. 

 

Svolge in modo 

saltuario lavori e 

attività assegnati. 

 

Utilizza su 

indicazione gli 

strumenti operativi 

per eseguire il 
proprio compito; 

fatica a trovare 

soluzioni adeguate in 

autonomia.   

Svolge con regolarità lavori 

e attività assegnati. 

 

Utilizza gli strumenti 

operativi adeguati al proprio 

lavoro; trova soluzioni 

corrette usando 

conoscenze e abilità 
acquisite. 

Svolge con regolarità, 

cura e precisione 

qualsiasi lavoro e attività 

assegnati. 

 

Utilizza con 

consapevolezza gli 

strumenti operativi 
adeguati al proprio 

lavoro; trova soluzioni 

efficaci e personali 

mettendo in gioco le 

proprie conoscenze e 

abilità. 

 

 

FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE DEL PRIMO QUADRIMESTRE 
 
 

L’alunno ha frequentato in modo ● assiduo 

● regolare 

● saltuario 

L’alunno/a, nel corso del primo 

quadrimestre, ha manifestato un impegno 

 

● puntuale e/o preciso 
● puntuale e quasi sempre accurato 
● regolare 
● abbastanza regolare 
● occasionale e/o frammentario 

ha dimostrato una capacità di comprensione 

 

● autonoma e sicura sia nei messaggi espliciti che impliciti. 
● sicura e completa nei messaggi espliciti e in quasi tutti i messaggi   

               impliciti. 
● completa nei messaggi espliciti e nei messaggi impliciti più semplici. 
● corretta solo nei messaggi semplici, talora guidata. 
● parziale 

 Rispetto alla situazione di partenza, ha  

 

● ampliato ed approfondito le sue conoscenze  
● ampliato le sue conoscenze  
● acquisito le conoscenze previste 
● acquisito le conoscenze minime previste  
● acquisito solo in parte le conoscenze previste  



e le ha applicate in modo 

 

● corretto e autonomo, anche in contesti diversi.  
● corretto e generalmente autonomo.  
● per lo più corretto solo in situazioni note.  
● per lo più corretto limitatamente agli aspetti essenziali, in situazioni  

               note.  
● parziale, solo se guidato/a individualmente.  

PER LE CLASSI PRIME 

L’apprendimento della letto-scrittura procede 

• con sicurezza 

• con gradualità 

• lentamente ma con gradualità 

• lentamente 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

● Conoscere espressioni, documenti e contenuti essenziali della Religione Cattolica. 

● Rispettare ed apprezzare i valori etici e religiosi nell’esistenza delle persone e nella storia dell’umanità. 

 

 

Ottimo 

 

● Ha una conoscenza approfondita di espressioni, documenti e contenuti della     religione  

              cattolica ed opera efficaci collegamenti disciplinari 

● Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le proposte 

● È aperto al dialogo educativo; rispetta le idee; riflette sugli argomenti in modo critico 

 

Distinto 

 

● Ha piena conoscenza di espressioni, documenti e contenuti disciplinari della religione  

               cattolica 

● Partecipa con motivazione alle differenti proposte 

● Utilizza un linguaggio preciso; è disponibile al confronto e al dialogo 

 

Buono 

 

● Rivela conoscenze adeguate di espressioni, documenti e contenuti disciplinari della  
              religione cattolica 

● Partecipa spontaneamente e con pertinenza alle proposte 

● Si impegna per dare il proprio contributo nei dialoghi e nei confronti. 

 

Sufficiente 

 

● Conosce con sufficiente precisione espressioni, documenti e contenuti disciplinari della  

               religione cattolica 

● Partecipa saltuariamente alle attività in classe 

● È disponibile al dialogo e al confronto, se stimolato; si adegua alle idee degli altri. 

 

Non sufficiente 

 

● Conosce in modo molto superficiale espressioni, documenti e contenuti della religione  

               cattolica 

● Fatica ad applicare le sue conoscenze nel rispetto dei valori etici 

● Non partecipa alle attività e non dialoga sugli argomenti presentati 

 

 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel Piano Educativo 

Individualizzato predisposto ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66. 
 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento tiene conto del Piano Didattico Personalizzato 

predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n.170. 

 


